Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Durante Luigi
omissis (Italia)
l.durante@ats-montagna.it
Data di nascita 18/11/1965 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2018–alla data attuale

Responsabile coordinamento del personale Tecnico della prevenzione PSAL e
Impiantistica – Area Territoriale VALT e MAL afferente al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria
ATS della Montagna, Sondrio
Attività di coordinamento tecnico e controllo delle attività svolte dagli operatori addetti alla vigilanza e
controllo (tecnici della prevenzione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro e del Servizio Impiantistica per la sicurezza dell' ATS della
Montagna. Area Territoriale Valtellina e Medio Alto Lario

01/01/2016–31/03/2018

Posizione organizzativa aggiuntiva rispetto qualifica ordinaria di tecnico della
prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro: Tecnico coordinatore del personale
di vigilanza ed ispezione in carico presso il servizio PSAL del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria
ATS della Montagna, Sondrio (Italia)
Attività di coordinamento tecnico e controllo delle attività svolte dagli operatori addetti alla Vigilanza e
controllo (tecnici della prevenzione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei Servizi Prevenzione
e sicurezza ambienti di lavoro e Servizio Impiantistica della sicurezza della Provincia di Sondrio.

01/01/2011–31/12/2015

Posizione organizzativa aggiuntiva rispetto qualifica ordinaria: Tecnico
coordinatore responsabile del personale di vigilanza ed ispezione in carico presso
il servizio PSAL del Dipartimento di prevenzione medico
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)
Addetto all’ organizzazione e coordinamento degli operatori addetti alla Vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro per i Servizi Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro ed Impiantistica per la
sciurezza

01/01/2009–31/12/2010

Posizione organizzativa aggiuntiva rispetto qualifica ordinaria: Responsabile
posizione organizzativa sviluppo, progettazione e formazione del Dipartimento di
prevenzione medico dell'ASL di Sondrio
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)
addetto alla organizzazione e coordinamento della formazione dei dipendenti del Dipartimento di
Prevenzione Medico, compreso rapporti e convenzioni tra ASL e società di formazione esterna,
scuole, enti, ecc.

01/06/2001–alla data attuale

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, livello D6 ruolo
sanitario, qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
ATS della Montagna, Sondrio (Italia)
Operatore di Vigilanza ed ispezione addetto attualmente ad attività istituzionali quali prevenzione e
controlli in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché indagini delegate dalla Autorità
Giudiziaria in merito infortuni sul lavoro e malattie professionali. Possesso qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria

4/9/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 9

Curriculum vitae

Durante Luigi

20/10/2000–30/05/2001

Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ARPA Lombardia, Dipartimento di Sondrio*,
Sondrio (Italia)
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ruolo sanitario, qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, addetto ad attività istituzionali quali prevenzione e controlli in materia di igiene
ambientale, nonché indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria.
* di fatto trasferimento mai concretizzato, in quanto nel periodo indicato, così come altri colleghi
elencati nella delibera, è sempre stata prestata attività continuativa per conto dell’ ASL della
Provincia di Sondrio
01/01/1998–19/10/2000

Operatore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, presso Servizio di Igiene
Pubblica ed Ambientale
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)
Operatore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Addetto presso il
Servizio di igiene e sanità pubblica, ad attività istituzionali quali prevenzione e controlli in materia di
igiene e sanità pubblica, nonché indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.

01/10/1987–31/12/1997

operatore professionale collaboratore prima categoria, in ruolo – operatore di
vigilanza ed ispezione VIGILE SANITARIO
U.S.S.L. 22/ASL Provincia di Sondrio - Dipartimento Prevenzione
addetto ad attività istituzionali quali prevenzione e controlli in materia di igiene e sanità pubblica,
ambientale ed alimenti, nonché indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria.

16/04/1987–30/09/1987

operatore tecnico in ruolo – operaio specializzato manutentore U.S.S.L. n. 22 della provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)
addetto alla disinfezione di materiale ed attrezzature ospedaliere

01/01/1987–16/04/1987

Consulente, incarico su progetto
S.T.C. Studio tecnico di consulenza S.a.S. di Vignieri Vincenzo e C., Sondrio (Italia)
consulte esperto per tecniche sulle tecnologie e materiali per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia
dell’ambiente e per la protezione dell’uomo sul posto di lavoro;
incarico successivamente dimesso a causa assunzione nella pubblica amministrazione.

1986–01/04/1987

impiegato tecnico settimo livello
Melli Automazione S.N.C., Brugherio (Italia)
Qualifica di tecnico per servizi di consulenza e vendita sistemi antinquinamento, addetto al controllo e
monitoraggio ambientale, nonché alla realizzazione di impianti di protezione per industrie operanti nel
settore chimico o con rischi rilevanti (PLC)

01/04/1983–15/01/1985

operaio qualificato addetto alla manutenzione
Cinema Excelsior Sondrio, Sondrio (Italia)
operaio qualificato addetto alla manutenzione , alla proiezione delle pellicole e gestione degli impianti
di sala.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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10/10/2016–alla data attuale

Facoltà di Giurisprudenza, Laurea magistrale in "Management delle
organizzazione delle organizzazioni pubbliche e sanitarie"

Durante Luigi
Livello 7 QEQ

Unitelma SAPIENZA, Università degli Studi di Roma, Roma (Italia)
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea magistrale in "Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie" * vedi note
Titolo tesi: "Misure di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ATS della Montagna.
Problematiche applicative "
Relatore Prof. Franco Sciarretta
materia: Diritto Amministrativo
data prevista discussione elaborato: 17.12.2018 *
*percorso studi ultimato nel mese di gennaio 2018, in attesa discussione tesi già approvata.
Finalità del percorso studi
Detto indirizzo di studio, istituito nel 2015, è finalizzato a formare specialisti nel management
pubblico, in grado di svolgere incarichi di alto livello sia nell’ area giuridica, sia in quella economica,
con specifico riferimento alle aziende sanitarie.
Questo è possibile grazie ad un percorso formativo che coniuga i profili normativi, organizzativi e
procedurali - gestionali.
Conoscenze e capacità che ritengo di aver appreso con il superamento dei seguenti esami:
- diritto privato
- diritto amministrativo
- diritto dei mercati finanziari
- diritto sanitario
- diritto tributario
- istituzioni di diritto pubblico
- management dell'innovazione
- metodi statistici per la sanità
- organizzazione delle aziende sanitarie
- scienza politica
- sistemi informativi per la Pubblica amministrazione
- abilità informatiche (idoneità)
- sociologia del lavoro in sanità
- statistica per la pubblica amministrazione
- fiscalità e contabilità sanitaria
- governance e management nella Pubblica amministrazione
- psicologia del lavoro e delle organizzazioni
- sociologia della comunicazione elettronica
- pianificazione e controllo delle aziende sanitarie
- governance e management nelle aziende sanitarie
- riconoscimento titoli pregressi
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Durante Luigi

- stage e tirocinio (idoneità acquisita)
2010–2011

Master 1 livello in “Management e funzioni di coordinamento delle
professioni sanitarie"

Livello 6 QEQ

Università degli studi Unitelma Sapienza Roma - Dipartimento di scienze giuridiche -,
Roma (Italia)
Master primo livello in: Management e coordinamento per professioni sanitarie - Corso di durata
annuale (1500 ore) con superamento prova finale e discussione
Titolo tesi “stress lavoro correlato nelle pubbliche amministrazioni”.
Finalità del corso
master finalizzato a formare il “manager sanitario” mediante una preparazione sulle attività direzionali,
di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario, considerato negli aspetti
organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle complesse articolazioni delle varie professionalità che
esprimono le risorse umane.
Istruzione specifica - esami sostenuti - Organizzazione e gestione delle risorse umane
- Management e Organizzazione delle Aziende Sanitarie
- Modelli organizzativi per il settore sanitario
- Diritto del lavoro
- Sociologia del lavoro in ambito sanitario
- La sanità digitale
- Elementi di contabilità pubblica
- Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie
- Elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali
- La tutela dei dati personali nella Sanità
- Convenzione europea dei diritti umani e tutela della salute
- L'evoluzione delle professioni sanitarie e le funzioni di
coordinamento
- Il sistema epidemiologico
- Principi e metodologie per la gestione e l’impiego dei farmaci
- Il risk management in Sanità
01/01/2003–27/06/2005

Laurea in tecniche per la prevenzione negli ambienti e nei luoghi di
lavoro

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Siena, Facoltà di medicina e chirurgia, Siena (Italia)
Università degli Studi di Siena, Facoltà di medicina e chirurgia,
Laurea in: " tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” Votazione: 110 su 110 e
lode
Titolo tesi: “Bioterrorismo, la risposta organizzativa sanitaria”.
Relatore Prof. E. Montomoli
Esami sostenuti:
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Psicologia generale

-

Pedagogia generale

-

Pedagogia sociale

-

Psicometria
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1985–1986

-

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

-

Igiene generale ed applicata (educazione e promozione salute)

-

Sistemi per l’energia e l’ambiente

-

Fisica tecnica industriale

-

Impianti chimici

-

Campi elettromagnetici

-

Fondamenti chimici delle tecnologie

-

Sistemi elettrici per l’energia

-

Ingegneria sanitaria ed ambientale

-

Tecnica e pianificazione urbanistica

-

Igiene generale ed applicata (sanità pubblica)

-

Medicina legale

-

Igiene industriale

-

Tossicologia occupazionale

-

Sistemi di elaborazione delle informazioni

-

Bioingegneria elettronica e informatica

-

Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

-

Organizzazione aziendale sanitaria

-

Economia applicata

-

Economia aziendale

-

Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari

-

Scienze e tecnologie alimentari

-

Chimica degli alimenti

-

Chimica dell’ambiente e dei beni culturali

-

Ispezione degli alimenti di origine animale

-

Radioprotezione

-

Inglese scientifico

-

Statistica sociale

-

Fisica tecnica ambientale

Corso di formazione professionale per tecnici di igiene e vigili
sanitari

Durante Luigi

Livello 3 QEQ

Formazione professionale - post diploma - Regione Lombardia e U.S.S.L. 22 di Sondrio,
Sondrio (Italia)
a.a. 1985/86 – Corso di durata annuale con superamento prova finale per il conseguimento della
qualifica di " Tecnico di igiene e vigile sanitario"
Specifico
- Igiene e sanità pubblica,
- igiene ambientale,
- sicurezza ed igiene sul lavoro,
- diritto civile e penale,
- legislazione sanitaria
- organizzazione sanitaria
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1980–1984

Durante Luigi

Maturità tecnico professionale in " Tecnico per le industrie elettriche
ed elettroniche"

Livello 5 QEQ

Istituto Professionale di Stato IPSIA "F.Fossati" di Sondrio, Sondrio (Italia)
Diploma di Maturità tecnico professionale in “Tecnico per le industrie elettriche ed
elettroniche” Votazione: 40/60mi
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A1

A1

A1

A1

A1

tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

giapponese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative e relazionali che posso ritenere siano state acquisite nel corso
dell’intera carriera lavorativa;
- a partire dal ruolo di tecnico della prevenzione a quello oramai ventennale di docente e formatore,
svolto sia in rappresentanza dell'ente, sia a titolo privato, per le principali società di formazione con
sede in Valtellina. Docenze effettuate con tipologia di prestazione occasionale per materie quali:
Salute e sicurezza sul lavoro ed organizzazione aziendale .
- dall' incarico di responsabile di due posizioni organizzative interne all’ATS/ASL di Sondrio, quella
attuale di “Coordinatore personale di vigilanza ed ispezione” e quella precedente di “Responsabile
sviluppo, progettazione e formazione del Dipartimento di prevenzione medico dell'Asl di Sondrio” che
hanno permesso di maturare significative esperienze in tal senso.
Esperienze queste che presumo abbiano permesso di sviluppare non solo adeguate competenze
comunicative (verbali, non verbali, paraverbali) ma anche relazionali e di gestione di gruppi di lavoro.
Buone competenze nell’area della comunicazione mediata e non (scrivere testi, lavoro di gruppo,
relazione con il pubblico, presentare iniziative, parlare in pubblico, entrare in relazione).
Tali capacità sono frutto anche di partecipazione ai corsi di formazione specifici e di perfezionamento
universitario nei quali si è puntata l’attenzione sullo aspetto della comunicazione assertiva e della
relazione positiva.
Buona capacità di comunicazione e di relazione (diversi interventi a convegni, docenze presso
scuole, centri di formazione, associazioni di categoria, volontariato).
Buona capacità di adattamento in ambiente multi culturale, grazie agli studi, la pratica e la
rappresentanza svolte soprattutto in campo sportivo , anche professionistico.

Competenze organizzative e
gestionali

- Buona conoscenza delle linee di governance, di management e di leadership,
- Buona conoscenza dei processi sociali e tecnici relativi all’ organizzazione aziendale e delle
metodologie di coordinamento del personale.
- Buone capacità di lavoro in gruppo (gruppo di ricerca, organizzazione eventi) e di comunicazione.
- Buona coniugazione tra leadership formale ed informale, non disgiunta da spirito di gruppo
(coordinamento gruppi di lavoro, organizzazione eventi);
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Durante Luigi

- buona conoscenza delle tecniche di Problem solving (relative alla gestione di progetto di ricerca,
organizzazione eventi) e alla gestione del conflitto.
- Senso dell’organizzazione ed appartenenza (organizzazione eventi, utilizzare i servizi presenti sul
territorio, coordinamento gruppi di lavoro, rispetto delle scadenze, programmazione/progettazione di
corsi di studio e gestione amatoriale sportiva di palestre sul territorio nazionale);
- Capacità di adattamento, flessibilità è gestione dello stress in campo lavorativo;
- Attitudine alla gestione dei progetti (organizzazione di eventi, gestione progetto di ricerca);
A supporto di tali affermazioni si vedano gli incarichi attuali attualmente ricoperti, il percorso studi
specifico e le diverse docenze tenute in materia (Organizzazione aziendale e tutela privacy D.lgs
196/003), presso società accreditate Regione Lombardia e Regione Piemonte.

Competenze professionali

Attività istituzionale
1) Dal 1987 ad oggi, significativa attività di vigilanza ed ispezione, comprensiva di attività di Polizia
Giudiziaria, svolta in diversi settori di competenza del Dipartimento di prevenzione medico (inizio
carriera presso settore alimenti, successivamente ambientale ed igiene pubblica con particolar
riferimento alle strutture sanitarie ed oggi sicurezza e salute sul lavoro).
2) Dal mese di aprile 1997, sino a settembre 2001 (data del trasferimento di ufficio al servizio PSAL),
incarico da parte dell’allora Responsabile del Servizio di Prevenzione dell’ASL di Sondrio, Dott. C.
Barlassina, per espletare mansioni di coordinatore F.F. del personale di vigilanza ed ispezione
dell’Unità Operativa Igiene e Sanità pubblica, della struttura di Sondrio. Funzioni di
coordinamento ulteriormente ribadite anche dall’ allora Responsabile del Servizio Psal, con nota prot.
1534 del 06/09/01,
3) Incarichi o qualifiche aggiuntive al ruolo di appartenenza attualmente in corso o espletati in
passato:
- qualifica di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Decreto Interministeriale del
06 marzo 2013 ed in attuazione della Legge n. 4 del 14.01.2013,
- attività ventennale di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, documentata e
disponibile su specifica richiesta,
- attività decennale di docenza in materia di organizzazione aziendale e gestione delle risorse
umane (comprensivo di qualità e Privacy), documentata e disponibile su richiesta,
-

Qualifica di facilitatore aziendale (dall’anno 2013),

Dal 01.01.2009, sino al 2012, in aggiunta alle normali attività di istituto, coordinamento delle
attività di formazione esterna posta in essere dai tecnici della prevenzione/medici del Servizio PSAL,
tra ASL della Provincia di Sondrio e società di formazione del personale/enti pubblici.
Nomina con delibera 409 del 08.07.2009 di verificatore interno del sistema qualità (L.R.
11.07.1997 n.31),
Nomina con delibera 123 del 25 febbraio 2009 (rinnovato con del 109 del 24 febbraio 2010)
come componente del Gruppo operativo aziendale per la programmazione degli interventi nell’ambito
dell’educazione alla salute.
Nomina con delibera 488 del 13 settembre 2010, come componente del gruppo di lavoro per la
valutazione e la gestione del rischio stress lavoro correlato
Addetto allo sportello informativo (ricerca documentazione ed evasione richieste/quesiti da parte
dell’utenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro)
Nomina dal 14.09.10 di referente per la gestione del sistema I.M.Pre.S@ per il servizio PSAL
Incarichi significativi ed aggiuntivi alla qualifica di appartenenza svolti in passato
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Durante Luigi

- Nomina con delibera 569 del 14 ottobre 2010 di componente della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario – personale di vigilanza ed ispezione – tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro cat D).
- Incarico di componente effettivo della commissione di esame per l’idoneità al commercio della
CCIAA di Sondrio (art. 5 legge 11.06.1971, n. 426) in rappresentanza della ex USSL di Sondrio, dal
19.05.1989, a tutto il 1993 e dal 1998 al 2001.
- Dall’anno 1990 all’anno 1995, delegato più volte dal Responsabile del Servizio n. 1 dell’ USSL di
Sondrio, Dottoressa C. Cattone, a rappresentare l’ente di appartenenza, nella locale Commissione
prefettizia di vigilanza per locali di pubblico spettacolo.
Referente dal 2001, sino al 2008, dei seguenti gruppi di lavoro, costituiti presso l’Ufficio Psal del
Dipartimento di prevenzione medico dell’ASL di Sondrio: 1) prevenzione degli infortuni nel comparto
edile (coordinamento con DPL anche anno 2009), 2) sicurezza nelle strutture Sanitarie 3)Agenti
biologici, cancerogeni e chimici 4) amianto 5) servizi interinali rischi psicosociali sul lavoro.
Dichiaro altresì:
- di aver sempre avuto nel corso degli anni una Valutazione produttività aziendale sempre a livelli di
“molto buono” o “ottimo”.
- Di aver partecipato agli eventi formativi di interesse PSAL, organizzati dall'ASL di Sondrio per i quali
è stata ritenuta necessaria la mia partecipazione (sia in contesto ECM che no).
- di essere in regola con la formazione ECM in termini di crediti annuali.
Tutta la documentazione attestante le dichiarazioni sopra riportate, comprensiva delle
comunicazioni relative alle prestazioni occasionali di docenza per le materie indicate, non
soggette ad autorizzazione, rese nel rispetto dell'art 53, D.lgs 165/01 risultano depositate e
consultabili, al fine di eventuale verifica circa la veridicità di quanto scritto, nel fascicolo
personale depositato in sede ATS.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Ottima conoscenza e dimestichezza in materia di trattamento dati personali e privacy con particolar
riferimento alle misure di protezione minime previste dal Dlgs 196/03 e dal nuovo Regolamento
Europeo 679/2016.
Capacità queste che ho maturato sopratutto a seguito esperienze professionali di studio specifico in
materia e esperienza ultra decennale di docenza relativa (vedasi docenze effettuate).
- Nel corso delle attività di ricerca svolta durante i corsi di perfezionamento universitario ho maturata
significativa esperienza nello utilizzare fonti informatiche per la ricerca bibliografica nello ambito delle
scienze applicate

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

Durante Luigi

- Insegnante e praticante di arti marziali tradizionali giapponesi. Referente italiano della Genbukan
Ninpo Bugei Federation (http://www.genbukan.org), federazione giapponese che promuove in tutto il
mondo le arti marziali tradizionali e la filosofia orientale.
- Abilitazione all’insegnamento relativa alle discipline di Nin-po, Ju Jutsu e junan taiso, ottenuta
nell’anno 1994
- Titolo di Responsabile (dojo–cho) conseguito nell'anno 1994 presso l’accademia Genbukan Ninpo
Bugei con sede in Saitama (Giappone) .
- Fondatore della scuola Valtellinese di arti marziali “Futaiten Dojo”, associazione SPORTIVA senza
fini di lucro con sede c/o la palestra Sondrio Fitness, in via N.Sauro 13 a Sondrio
(http://www.futaiten.it)
- Istruttore di Vela (entro 6 miglia)
“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità.
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”
Sondrio, lì 31.08.2018
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f.to Luigi Durante
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